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CIRCOLARE N. 57 
 

� AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
� AL PERSONALE DOCENTE 

� ALL’ALBO  
� AL SITO WEB 

 
OGGETTO: SCUOLA: ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018. 
 

 
 

Si rende noto che è disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018 per effettuare la procedura 
on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado. Già a 
partire dalle 9.00 del 9 gennaio si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
 

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 
 

Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione 
professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). 
Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea. 
 



Il momento delle iscrizioni è sempre un momento importante per le ragazze e i ragazzi e per le loro 
famiglie. Anche quest’anno il Ministero metterà a disposizione dei genitori materiali informativi e 
un sito, www.iscrizioni.istruzione.it, dedicato sia per aiutarli ad effettuare la scelta che per 
l’iscrizione vera e propria. Al momento verrà visualizzata la seguente pagina: 
 

 
 

GLI STRUMENTI PER LA SCELTA 
Per effettuare l’iscrizione on-line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. 
Strumento utile in questo senso è il portale ‘Scuola in Chiaro’. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA   
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole 
dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018, 
che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 
30 aprile 2019. 
La domanda cartacea va presentata presso la segreteria dell’istituto. I moduli di iscrizione saranno 
disponibili sul sito della scuola www.icpuglisiacate.it. 
Si chiede di fare particolare attenzione alla definizione dei criteri di precedenza di ammissione che la scuola ha 
adottato. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le 
bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Si possono iscrivere 
anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 
2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 
della primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2019. 
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on-line in tutte le sue sezioni prestando 
attenzione alla sezione “informazione sulla famiglia” nella quale deve essere compilato il campo dei dati 
personali di entrambi i genitori ed infine procedere con l’inoltro. 
Per facilitare la compilazione del modello di seguito Vi indichiamo i codici meccanografici delle scuole 
primarie appartenenti al nostro Istituto. 
 

Primaria CENTRALE “CAP. PUGLISI” RGEE832016 

Primaria “CARLO ADDARIO” RGEE832027 
 

Si chiede di fare particolare attenzione alla definizione dei criteri di precedenza di ammissione che la scuola ha 
adottato. 
 

 

 

 



SECONDARIA DI I GRADO 
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione per l’anno scolastico 2018-2019 alla classe prima della Scuola 
Secondaria di I° Grado gli alunni che terminano nel 2017-2018 la scuola primaria con esito positivo. 
 

Le domande di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado, presso una istituzione scolastica 
statale si effettuano esclusivamente attraverso la procedura di iscrizione on-line 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accederanno al servizio “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
 

Di seguito si indica il codice meccanografico della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Volta” 

Secondaria di 1° Grado“A. Volta” RGMM832015 
 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo 
prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola che costituisce la 
prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Per 
l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del 
modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova 
orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti 
disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola. 
 

SECONDARIA II GRADO 
Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado 
statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima scelta 
è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 
 

 

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, l’Istituto offre un servizio di assistenza e 
supporto nell’espletare la domanda di iscrizione a partire dal 22/01/2018, il martedì e il giovedì dalle ore 
15:00 alle 17:00 (previa prenotazione presso l’Ufficio Alunni della segreteria). 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

 


